Leggi, conosci, sogna! ©

Parole, suoni, segni e sapori
versati goccia a goccia...

Ospiti nelle Ville, Aziende e luoghi di Cormons
i giovedì alle ore 18.01

a seguire un brindisi con i vini della struttura ospitante
un sentito grazie agli autori, musicisti, cantanti e ai proprietari dei siti
www.culturaglobale.it - www.cormonslibri.it - info@culturaglobale.it - 339.2650471

9 giugno
Villa Locatelli
Tenuta di Angoris
ospitalità

Località Angoris, 7
www.angoris.com

L’autore
Alessandro Marzo Magno
presenta il libro

Con stile. Come l'Italia ha vestito (e svestito) il mondo.
Garzanti

“Dai capelli alla punta dei piedi, un repertorio gustoso e ricco di
aneddoti su come l’Italia ha vestito e svestito il mondo.” Il Piccolo
presenta Tjaša Dornik, titolare del portale di moda bollicinedistile.com
I soliti ignoti con Collinassi e Pagnutti

Con Paolo Passoni, batteria; Lorenzo Lo Gioco, tastiera; Marco
Malison, basso; Zlatan Hromalic, fisarmonica; Guido Collinassi e
Leopoldo Pagnutti, composizione, chitarre e voci. È un
gruppo di lunga esperienza
anche se le loro esibizioni non
sono molto frequenti, alla costante ricerca di interpretare musica e parole unendo leggerezza
e impegno, ironia e profondità.

16 giugno
BorgosanDaniele
Azienda Agricola
ospitalità

via San Daniele, 38
www.borgosandaniele.it

L’autore
Alessandro Toso
presenta il libro

Destini verticali. Ediciclo

“Destini verticali" è una storia ruvida, di emozioni nascoste, di
segreti inconfessabili. La montagna, silenziosa, ascolta e pone di
fronte i due protagonisti ai propri drammi interiori, amplificando le
paure e i desideri.
presenta Piero Della Putta, giornalista

Frank Get presenterà il suo nuovo album Rough Man. Un’occa-

sione imperdibile per poter ascoltare dal vivo i brani rock, southern
rock e blues che compongono il suo tredicesimo disco, il coronamento di una trentennale carriera
costellata da concerti in tutto il
mondo e collaborazioni con musicisti internazionali.

23 giugno
Villa Taccò Aita
Villa Veneta
Patrimonio Culturale Fvg

via Dante, 7
www.irvv.net

L’autore
Pietro Spirito
presenta il libro

Nel fiume della notte. Ediciclo

L’autore insegue le acque fantasma del Timavo, uno dei più
affascinanti fiumi carsici del mondo, dalle sorgenti nei boschi della
Croazia alle foci nell'Adriatico. Ascolta il respiro del fiume misterioso, in un mondo capovolto che custodisce miti e leggende, vicende di guerre lontane e vicine, illusioni e scoperte scientifiche...
presentano gli Studenti del Liceo scientifico "Duca degli

Abruzzi" di Gorizia

Barbara Errico & the sliding Blues

Si avvicina al jazz nel 1988. Si perfeziona ulteriormente al canto
Jazz frequentando numerosi
seminari studiando, fra gli altri,
con: Bob Stoloff (“Berklee
School” di Boston), Jay Clayton
(“Cornish College of the Arts”
Washington) Norma Winstone
ed Enrico Rava. Corso di Gospel tenuto da Cheryl Porter.

30 giugno
Terra&Vini
Osteria
ospitalità

via XXIV maggio, 34
www.terraevini.it

L’autore
Paolo Maurensig
presenta il libro

Teoria delle ombre. Adelphi

Con il fiuto e il passo del narratore di razza, e con la sua profonda
conoscenza del mondo degli scacchi ("lo sport più violento che esista", ha detto uno che se ne intendeva, Garri Kasparov), Paolo
Maurensig indaga sulla morte di Alekhine cercando di scoprire,
come dice Kundera citando Hermann Broch, "ciò che solo il romanzo può scoprire".
presenta Margherita Reguitti, giornalista
Elena Allegretto, viola e violino. Diplomata presso il Conservatorio di Brescia sotto la guida del prof. L. Andreoli. Si è perfezionata
con maestri di rilievo internazionale. Ha suonato in varie formazioni orchestrali e cameristiche
nazionali. Laureata in Musicologia a Cremona, ha suonato con
G.Venier, K. Gesing. Fa parte del
Quartetto Pezzè nato all'interno
del Conservatorio “J.Tomadini”

7 luglio
Sirk della Subida
l’acetaia
ospitalità

via Subida, 54
www.lasubida.it

L’autore
Marco Anzovino
presenta il libro

Turno di notte. Biblioteca dell’immagine

La notte coi suoi occhi dannati, dispersi e sopravvissuti alla burrasca
dell'eroina, relitti alla deriva, navigazioni senza bussola, isole trovate.
La notte come un tempo d'attesa e di speranza di un'alba che sta
sorgendo all'orizzonte. La notte come musica silenziosa del dolore,
ricca di suoni sognanti, parole del non detto, ritorni dall'altrove.
presenta un operatore sociale della Comunità di recupero

Marco Anzovino lavora come assistente sociale nella Comunità

per il Recupero di tossicodipendenti «Villa Renata» (Lido di Venezia). È cantautore e ha vinto numerosi concorsi nazionali, ma
anche musicista e produttore.
Chitarrista e percussionista nella
band del fratello Remo. Vanta
collaborazioni con Gino Paoli,
Fabio Concato.

14 luglio
Azienda Buzzinelli
uomini e vini di Pradis
ospitalità GalloRosso

località Pradis, 20
www.buzzinelli.it

L’autore
Luca Benetti
presenta il libro

Ballate per cuori autistici. ExCogita

Il tempo che passa, le disillusioni, gli amori finiti, la solitudine, l'avversione alla contemporaneità sono i temi che Luca Benetti affronta
in questo libro.
presenta Renzo Furlano, Culturaglobale
Les Briquets Égarés sono Luca Benetti, chitarra e parole e
Marta Zanello, illustrazioni e live painting. Dal libro “Ballate per
cuori autistici” il duo ricava un
mélange di versi, note musicali e
illustrazioni, alternando riflessioni
esistenziali, in maniera ironica e
dura, a momenti di pura lirica.

1 settembre
Azienda
Roberto Picech
ospitalità
www.picech.com

Località Pradis, 11

L’autrice
Luana De Francisco
presenta il libro

Mafia a Nord-Est. Bur Rizzoli

A Nord-Est le mafie sono arrivate perché qualcuno le ha cercate e
le ha chiamate. E così dal 'cuore d'impresa' del Paese ecco una
nuova generazione di imprenditori e politici che per arricchirsi sta
avvelenando il territorio.
presenta Paolo Medeossi, giornalista
Arno Barzan, compositore e musicista eclettico, collabora come

pianista, tastierista, compositore con gruppi di vario genere e con i
migliori musicisti del Friuli incidendo vari cd. Molti i progetti
musicali che vanno da: etno–
swing, rock, jazz–rap. Docente
di Tastiere, Pianoforte moderno,
Pianoforte, Organo, Armonia,
Teoria e Solfeggio, Musica
d’insieme. È direttore della
scuola di musica del Circolo “G.
Verdi”.

8 settembre
Azienda Manzocco
Al benandant
ospitalità

via Roma
www.vinimanzocco.it

L’autore
Alberto Custerlina
presenta il libro

La carovana dei prodigi. Baldini&Castoldi

Prosegue, nel secondo libro della trilogia, la lotta fra Bene e Male,
Scienza e Magia, nel solco della tradizione europea del romanzo gotico e d’avventura che Custerlina padroneggia da maestro, in uno
scenario balcanico dove Oriente e Occidente non hanno mai
smesso d’incontrarsi e di scontrarsi.
presenta Stefano Cosma, giornalista

Francesco Imbriaco è un cantautore, sognatore, sempre inna-

morato: della vita, della musica, dell’amore stesso. Le sue canzoni,
talvolta nostalgiche e meditative
a un primo ascolto, lasciano spazio in realtà a melodie e passaggi
carichi di energia, speranza e
luce. Fa parte del progetto Cinque uomini sulla cassa del
morto.

15 settembre
Villa Taccò Aita
Villa Veneta
Patrimonio Culturale Fvg

via Dante, 7
www.irvv.net

L’autore
Pino Roveredo
presenta il libro

Mastica e sputa. Bompiani

Donne di dolori, fatiche di uomini. Malattia, isolamento, solitudine,
carcere, manicomio. Il mondo di Pino Roveredo torna in una
raccolta di racconti lucidi, spietati, disarmanti come di consueto,
che si tratti di schegge o di esistenze narrate intere, di redenzioni in
extremis o di condanne irreversibili.
presentano gli Studenti del Liceo scientifico "Duca degli

Abruzzi" di Gorizia

Sara Clanzig, consegue il diploma di flauto a pieni voti sotto la guida del

M° Marcossi. Si perfeziona al Conservatorio di Lugano. Suona in varie formazioni cameristiche ed orchestrali ed è titolare della cattedra di flauto alla
Scuola Secondaria. Laura Pandolfo, diplomatasi brillantemente
in arpa sotto la guida della Professoressa Patrizia Tassini. Docente di
arpa, ha partecipato distinguendosi
a concorsi nazionali e internazionali.
Tra i primi dieci d’Italia nel 2011 a
Castrocaro Terme.

22 settembre
Chiesa di S. Fosca
sul Colle
Sagrato

Borgnano
www.chiesacormons.it

L’autore
Roberto Covaz
presenta il libro

La casa del Duce. Leg

I muri delle case conservano l’anima di chi li ha abitati: un viaggio nell’anima (buona) della Casa del Duce di Gorizia, una palazzina la cui
prima pietra fu posata da Benito Mussolini. Una storia di solidarietà e
amicizia tra uomini e donne che non si fanno stravolgere dalla cupa
atmosfera del 1944 e dalla ferocia di nazionalismi e ideologie.
presenta Franco Femia, giornalista

Matteo Martellani, ha iniziato a studiare chitarra giovanissimo sotto
la guida del maestro Claudio Pio Liviero prima presso l'istituto di musica di Gorizia poi presso la scuola internazione di chitarra di Gorizia.
Ha al suo attivo moltissime esibizioni da solista ed in diverse formazioni cameristiche. Ultimamente è
entrato a far parte della Gorizia
Guitar Orchestra prestigio Ensemble goriziano di sole chitarre.
www.ccmg.it

29 settembre
Palazzo Locatelli
Sala di rappresentanza
Palazzo Comunale

piazza XXIV maggio, 22
www.comune.cormons.go.it

L’autore
Diego Lavaroni
presenta il libro

L. Rapotez. Colpevole perché partigiano. Mimesis

Il libro narra la complessa storia di Luciano Rapotez che, a sedici
anni, entra nel PCI, poi nella Resistenza. Dopo la strage di San
Bartolomeo, pur innocente, viene arrestato, torturato in Questura.
Ricevette la visita in carcere dell'allora Ministro della giustizia Aldo
Moro, ispirato dal vescovo di Trieste, Mons. Santin, convinto dell'innocenza di Luciano. Introduzione di Moni Ovadia.
presenta Alessandro Sabot, Vicepresidente ANPI Manzano

Il gruppo “Le maquis” è un quartetto (voce/violino, pianoforte,
chitarra, contrabbasso) che propone un repertorio che va dalla
musica antimilitarista dei primi
del ‘900 ai cantautori italiani e
stranieri, passando attraverso la
resistenza europea e la canzone
di protesta del secondo dopoguerra.

13 ottobre
Azienda
Magnàs
ospitalità

via Corona, 47

L’autore
Rocco Burtone

www.magnas.it

presenta il libro

Nessun colpevole. Gaspari Editore

Un giallo di natura introspettiva e sociale, in cui i protagonisti
vivono immersi in un mondo di continui e accesi dibattiti pseudo
filosofici tipici di certa società degli anni sessanta. Il ritrovamento
del cadavere di una giovane attrice (probabile suicida), accende le
fantasie investigative dei protagonisti che si muovono in un piccolo
centro del Friuli (Spilimbergo), alla ricerca di un colpevole.
presenta Andrea Ioime, giornalista

Rocco Burtone, un po' musicista, un po' scrittore, ma anche pittore. Uomo delle tante scelte, con un solo desiderio: non sapere
cosa sia uno stipendio e la tredicesima e la pensione: c'è riuscito.
Ha passato la vita quasi annegato tra il sogno e la realtà delle
battaglie sociali, sempre attento
alla coerenza e alla gioia. Con la
musica ha viaggiato ovunque,
producendo dieci dischi, così
come dieci sono anche i suoi libri.

20 ottobre
Sirk della Subida
l’acetaia
ospitalità

via Subida, 54
www.lasubida.it

L’autore
Flavio Santi

presenta il libro

La primavera tarda ad arrivare. Mondadori

Con una scrittura ironica e trascinante, Flavio Santi, uno dei più importanti poeti italiani contemporanei, debutta nel noir e dà vita a un
irresistibile ispettore di polizia arruffato e sornione, regalandoci il ritratto autentico di un mondo di provincia, quello friulano, in bilico
tra modernità e tradizione, con tutti i suoi affascinanti chiaroscuri.
presenta Sabrina Vidon, giornalista e conduttrice televisiva
Michele Pucci, all’età di 10 anni inizia lo studio del violoncello,

sotto la guida di Mario Brunello. Si dedica allo studio della chitarra
flamenca, collaborando con ballerine, chitarristi e “cantaores” della
scena flamenca italiana e internazionale
sia in concerto che in stages. Alberto
Chicayban nato a Rio de Janeiro
(Brasile). Compositore, chitarrista e
arrangiatore. Autore di diverse colonne
sonore per il Teatro, Cinema e TV, e
concerti realizzati a Rio de Janeiro, San
Paolo, Parigi, Roma, Milano, Verona,
Trieste.

27 ottobre
Azienda Sturm
di Sturm
Denis e Patrick

Località Zegla, 1
www.sturm.it

L’autore
Raffaella Cargnelutti
presenta il libro

Alla gentilezza di chi la raccoglie. Andrea Moro Ed.

Così scrive sulla busta, con un lapis di fortuna, il tenente Giulio Cargnelutti, prima di lanciarla dal vagone che lo sta portando in Germania. Sarà un viaggio lunghissimo che lo porterà, nei carri bestiame
piombati, sino al campo di Buchenwald. Questo romanzo racconta
l’esperienza tragica vissuta da un prigioniero, ma anche la capacità di
affrontarla e superarla grazie all’amore, alla fede, all’arte e al perdono.
presenta Monica Bertarelli, giornalista

Gruppo NO-BEL, il cui nome è un calembour tra il nome del chimico Alfred Nobel, inventore della dinamite a cui è intitolato il famoso premio, e la negazione
della guerra (bellum), è un trio
composto da due chitarre/voci e
da un pianista/fisarmonicista.
Il repertorio è composto perlopiù
da canzoni pacifiste e antimilitariste di tutto il mondo, e da canzoni
della resistenza italiana.

3 novembre
Palazzo Locatelli
Sala di rappresentanza
Palazzo Comunale

piazza XXIV maggio, 22
www.comune.cormons.go.it

L’autore
Giorgio Milocco
presenta il libro

I goriziani e i friulani nel Corpo Italiano in Estremo Oriente
(1918-1920). Ed. Laguna

Secondo le più recenti ricerche, sarebbero stati più di 200 i goriziani e
i friulani. A Tientsin, nella Concessione Italiana, giurarono fedeltà
poco più di 830 persone confluite dagli inizi del 1918 percorrendo la
Transiberiana fino a Vladivostok. Confidavano in un pronto ritorno a
casa, ma una parte di loro venne arruolata nell’esercito italiano per
combattere i bolscevichi in Siberia e così arginare il pericolo “rosso”.
presenta Roberto Todero, storico

Matteo Colletta, allievo quindicenne del maestro

Fulvio Sain presso l'Istituto di Musica di Gorizia. Master con il chitarrista di fama mondiale Muris Varajic.
Secondo classificato al primo concorso internazionale di chitarra elettrica a Bale-Valle (HR)

